
 
Gentilissimi Genitori,  

 vi raggiungo per comunicarvi alcune date importanti per l’avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020. 

 

 

INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Per le classi PRIME 
 

Incontro con famiglie ed allievi: presentazione dei docenti ed informazioni inerenti l’avvio dell’anno 

 

CLASSI 1A-1B MARTEDÌ 03 settembre ore 18.00 (sala Sangalli)  
 

CLASSI 1C-1D GIOVEDÌ 05  settembre ore 18.00 (sala Sangalli)  

 

LUNEDÌ 9 settembre ore 9.50-12.30  

Primo giorno di scuola: accoglienza e conoscenza 

 

Per le classi SECONDE E TERZE 
 

   LUNEDÌ 9 settembre ore 10.45 -12.30  

   Primo giorno di scuola 

 

Per TUTTE le classi 
 

MARTEDÌ 10 e MERCOLEDÌ 11 settembre  

Orario provvisorio 8.00-12.45 
 

DA GIOVEDÌ 12 settembre  

ORARIO COMPLETO, 8.00-17.30 (con possibilità di pranzare in mensa) 

 

RIENTRI POMERIDIANI OBBLIGATORI 

 

Classi PRIME: il martedì ed il giovedì 

Classi SECONDE: il lunedì (conclusione ore 16.30) ed il giovedì (conclusione ore 15.40) 

Classi TERZE: il lunedì 

 

I laboratori pomeridiani opzionali saranno attivati nel mese di ottobre: modalità di iscrizione e informative verranno                    

comunicate nei primi giorni di scuola. 
 

ESTENSIONE DELL’ORARIO POMERIDIANO 

Dalle ore 16.30 l’attività della Scuola prosegue in ambiente Oratorio, più adatto alle attività di gioco e di intrattenimento.                   

L’assistenza del personale della Scuola sarà garantita fino alle 17.30. I genitori, che invece necessitano di una                 

estensione oraria maggiore, potranno recuperare i figli fino alle 18.30, assistiti dai salesiani e dagli educatori dell’oratorio                 

che garantiranno il servizio. 

 

 

 

 

 

  

Via Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino (Valdocco) 
Contatti: Direzione 011 5224300 - Presidenza 011 5224528 - Segreteria 011 5224501  

e mail: scuolamedia@valdocco.it – www.scuolamedia.valdocco.it/ 
 



 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020 

Inizio dell’anno: 9 settembre 

festa di tutti i Santi: 1 novembre 

vacanze  natalizie: 21 dicembre- 6 gennaio  

vacanze di carnevale: 24-25 febbraio 

vacanze pasquali: 9 aprile- 14 aprile 

festa dei lavoratori: 1 maggio 

festa della Repubblica: 1-2 giugno 

fine anno: 5 giugno 

 

 

 

Auguro a tutti una serena prosecuzione delle vacanze estive. 

 

Torino, 12 luglio 2019 

 

 

   Il Preside (prof. Davide Sordi) 


